
                                                                                                                             

 
 
 
 
 

 

 

Si comunica che l’Amminist

ANIMAZIONE ESTIVA per l’anno 2021 

Siamaggiore.  

Le attività avranno luogo nel 

- Minori frequentanti la Scuola MaternaScuola MaternaScuola MaternaScuola Materna

stabilirsistabilirsistabilirsistabilirsi per bimbi/e di età compresa tra i 3 e 4 anni compiuti 

12.30 al Parco Comunale. 

- Minori che nell’anno in corso hanno frequentato

anni compiuti), la Scuola PrimariaScuola PrimariaScuola PrimariaScuola Primaria

LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ 

MARTEDI’ e il MARTEDI’ e il MARTEDI’ e il MARTEDI’ e il GIOVEDI’GIOVEDI’GIOVEDI’GIOVEDI’ ATTIVITA’ LUDICHE al ParcoATTIVITA’ LUDICHE al ParcoATTIVITA’ LUDICHE al ParcoATTIVITA’ LUDICHE al Parco

    
    

Tutte le attività Tutte le attività Tutte le attività Tutte le attività sarannosarannosarannosaranno

    

I moduli di iscrizione saranno disponibil

14.06.2021 e dovranno essere consegnat

all’indirizzo servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it

ogni parte, entro e non oltre il giorno 22.06.2021

Comune   di   Siamaggiore

                                                                                                                                           

 

 

 
 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale intende realizzare le ATTIVITA’ DI 

per l’anno 2021 a favore dei minori residenti nel Comune di 

no luogo nel mese di Luglio e saranno organizzate nel seguente modo:

Scuola MaternaScuola MaternaScuola MaternaScuola Materna: N. 2 MATTINATE di ATTIVITA’ LUDICHE in date da N. 2 MATTINATE di ATTIVITA’ LUDICHE in date da N. 2 MATTINATE di ATTIVITA’ LUDICHE in date da N. 2 MATTINATE di ATTIVITA’ LUDICHE in date da 

età compresa tra i 3 e 4 anni compiuti 

 

che nell’anno in corso hanno frequentato l’ultimo anno della 

Scuola PrimariaScuola PrimariaScuola PrimariaScuola Primaria    e il primo anno della Scuola Mediae il primo anno della Scuola Mediae il primo anno della Scuola Mediae il primo anno della Scuola Media

LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’  Spiaggia daySpiaggia daySpiaggia daySpiaggia day presso la marina di Torre Grande;

ATTIVITA’ LUDICHE al ParcoATTIVITA’ LUDICHE al ParcoATTIVITA’ LUDICHE al ParcoATTIVITA’ LUDICHE al Parco dalle ore 8.30 alle ore 12

sarannosarannosarannosaranno    organizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVIDorganizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVIDorganizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVIDorganizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVID

I moduli di iscrizione saranno disponibili presso il sito istituzionale del Comune dal giorno

e dovranno essere consegnati a mano all’Ufficio Protocollo

all’indirizzo servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it, debitamente 

entro e non oltre il giorno 22.06.2021. 

 

Assessorato ai Servizi Sociali 

Comune   di   Siamaggiore

               

 

 

intende realizzare le ATTIVITA’ DI 

esidenti nel Comune di 

e saranno organizzate nel seguente modo: 

N. 2 MATTINATE di ATTIVITA’ LUDICHE in date da N. 2 MATTINATE di ATTIVITA’ LUDICHE in date da N. 2 MATTINATE di ATTIVITA’ LUDICHE in date da N. 2 MATTINATE di ATTIVITA’ LUDICHE in date da 

età compresa tra i 3 e 4 anni compiuti dalle ore 8.30 alle ore 

l’ultimo anno della Scuola MaternaScuola MaternaScuola MaternaScuola Materna (5 

e il primo anno della Scuola Mediae il primo anno della Scuola Mediae il primo anno della Scuola Mediae il primo anno della Scuola Media:  

presso la marina di Torre Grande; 

dalle ore 8.30 alle ore 12 .30.  

organizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVIDorganizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVIDorganizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVIDorganizzate nel rispetto dei Protocolli Nazionali anti COVID----19191919    

zionale del Comune dal giorno 

all’Ufficio Protocollo o tramite e-mail 

debitamente firmati e compilati in 

Comune   di   Siamaggiore 

 


